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PAGOPA
Il Comune di Peschiera del Garda, in ottemperanza delle prescrizioni normative, ha attivato la modalità di pagamento pagoPA, un sistema di pagamenti elettronici
realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Dal 1° gennaio 2020 sarà attivato il sistema PA
per tutti i pagamenti dovuti al Comune di Peschiera del
Garda, ma è già possibile utilizzare la piattaforma per
alcuni tipi di pagamento (ad. es. carta di identità, imposta di soggiorno).
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cate ad un team scientifico qualificato, ad ottimi risultati.
Bisogna infatti ricordare che la posa delle uova “frega” di
determinate specie ittiche avviene solo in presenza di un
certo tipo di fondale e che, purtroppo, stiamo assistendo
ad un cambiamento radicale della composizione di detti
fondali sul Lago di Garda a discapito evidentemente della
preservazione della specie. La sfida futura sarà sicuramente invertire determinate tendenze che stanno portando a cambiamenti radicali sul Lago. Ecco il motivo della
creazione del Contratto di Lago e, contemporaneamente,
sperimentare possibili “agevolazioni” per sopperire a tali
situazioni…ed il “Parco Sperimentale Ittiogenico” è sicuramente una sperimentazione ambiziosa che persegue
un fine nobile.

PARCO SPERIMENTALE
ITTIOLOGICO DI PESCHIERA
DEL GARDA
Il progetto di creare un parco sperimentale ittiologico nasce dalla consapevolezza che il “sistema Garda / Mincio”
sta vivendo una situazione di precarietà, rispetto la biodiversità ittica, soprattutto legata a specie autoctone che
per secoli hanno caratterizzato la pesca sul Garda e che
oggi sono a serio rischio di sopravvivenza. Queste sono
evidenze che, seppur empiriche, si sono palesate in modo
molto concreto durante la formulazione del “Contratto
di Lago”, che ha necessitato il confronto con varie realtà sia pubbliche che private (es: pescatori professionisti,
pescatori sportivi, associazioni, ecc…). Ecco quindi la volontà di “calare” sul territorio risposte decise, collaudate e
non impattanti. La possibilità di creare una zona di tutela
(parco sperimentale ittiologico), dove porre in essere sia
metodiche consolidate che sperimentali, per agevolare il
naturale ripopolamento ittico, creando anche zone di protezione. Ciò rappresenta uno degli obiettivi che, con una
seria e scientifica pianificazione tecnica degli interventi,
diventa di possibile realizzazione. Inoltre questo progetto
diventa propedeutico ed integrativo alla realizzazione, sul
territorio di Peschiera del Garda, di un nuovo stabilimento
ittiogenico, che troverebbe una consequenzialità operativa nell’immissione futura di avannotti in una zona “sicura”
e idonea ad assicurare la riproduzione della specie. Ecco
che Peschiera del Garda, in virtù della sua collocazione
geografica, della sua cinta muraria e dei canali che la
circondano, offre già una zona naturalmente protetta, dove
poter, con le dovute misure da intraprendere, creare un’oasi
in grado di offrire alla fauna lacustre zone con “substrato” idoneo alla “frega”, zone di accrescimento sicure con
limitazioni alla pesca, sia sportiva che professionale e
zone in cui la navigazione a motore possa essere ridotta
al minimo. Sulla scorta di una sperimentazione già avvenuta, con buon esito, nel golfo del Lago di Lugano, si
prevede, nel Canale di Mezzo, sulle piane in cemento alle
basi del canale, intorno il perimetro dell’Isola dei Terrai,
sotto il saliente del Bastione San Marco e Tognon, sull’estremità del monumento dei Marinai, di calare in acqua e
stendere della ghiaia per la creazione del substrato idoneo alla “frega”, mirata soprattutto alle Alborelle. Sotto le
fondamenta del Lungolago Bonomi, nella zona compresa
tra l’Isola dei Terrai e il Bastione Cantarane e sulla cortina
Tognon, lato nord, fino al ponte in prossimità del bar Le
Vecchie Mura, si prevede di calare fascine di legna idonee
a creare zone di frega e protezione avannotti. Queste metodiche, come scritto sopra, sono state già ampiamente
testate in altri laghi sub-alpini, portando, quando affian-

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile,
tutela del Garda, portualità,
tutela dei beni storici e delle mura,
politiche del turismo, viabilità

Si ricorda alla cittadinanza
che continua la raccolta fondi per la
nuova ambulanza della Croce Rossa
NUMERO CONTO E FILIALE:
000003189X22 - 494
PESCHIERA DEL GARDA
INTESTAZIONE:
COMUNE DI PESCHIERA D/G NUOVA AMBULANZA PER CROCE ROSSA
CODICE IBAN:
IT35B0569659660000003189X22
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UNA FAVOLA SENZA FINE
DAL 21 DICEMBRE 2019 AL 16 FEBBRAIO 2020
INAUGURAZIONE SABATO 21 DICEMBRE,
ALLE ORE 17.00

“Una favola senza fine”: ecco come si può definire la pittura
e la visione onirica di Luca Alinari, uno fra i più grandi artisti italiani di fine Novecento. A nove mesi dalla scomparsa,
prende il via nelle prestigiose sale della Palazzina Storica
una grande mostra antologica che conta ben 46 opere fra
le più rappresentative del percorso artistico di Alinari. Pittore autodidatta, fin dalla sua prima mostra personale che
risale al 1969 in una galleria di Firenze, Luca Alinari è considerato un intellettuale di punta all’interno del panorama
culturale italiano. La sua curiosità di fanciullo, che non lo
abbandonerà mai, lo ha portato a sperimentare tecniche fra
le più svariate fino agli anni Ottanta, quando è approdato
alla formulazione di bestiari, personaggi fantastici e paesaggi immaginari, facendo di quello stile il suo originalissimo segno di riconoscimento. Ha partecipato alla Biennale
di Venezia nel 1982 e alla Quadriennale di Roma nel 1986,
fino alla mostra antologica allestita presso Palazzo Reale
di Milano. Memorabile il Cencio realizzato nel 1990 per il
Palio di Siena. Nel 1999 il Museo degli Uffizi ha acquisito
un autoritratto dell’artista da inserire nella famosa collezione di autoritratti collocata nel Corridoio del Vasari. Le sue
opere, che costituiscono il diario fantastico delle vicende
del nostro tempo, si esprimono attraverso una notevole
precisione figurale, legata all’osservazione della natura,
nelle evoluzioni delle stagioni, nei colori del cielo, nei colori
delle foglie, nei gesti delle persone. I quadri di Alinari possono essere apprezzati e condivisi o turbare l’osservatore,
ma certamente non lo lasciano indifferente: essi attirano lo
sguardo e coinvolgono la natura più intima dell’uomo e gli
ricordano di essere stato bambino. Entusiasti di ospitare le
sue opere a Peschiera, non mi resta che invitarvi a visitare
la mostra, che resterà aperta – a ingresso libero e gratuito – nelle sale espositive della Palazzina Storica fino al 16
febbraio 2020.

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni,
pubblica istruzione
arredo urbano e commercio
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L’ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA
DI PESCHIERA CONQUISTA I
PODI NELLE GARE REGIONALI
E PROVINCIALI

L’ASD VERONAPNEA
CONQUISTA IL PODIO NELLA
FINALE DEL GIRO D’ITALIA IN
APNEA

Periodo intenso per i membri dell’Associazione Bocciofila di Peschiera del Garda che, negli ultimi due mesi,
hanno raccolto grandi risultati distinguendosi in occasione sia delle gare provinciali, che di quelle regionali.
Concentrazione, precisione, forza e delicatezza allo
stesso tempo: queste le qualità che hanno permesso
ai bocciofili arilicensi di conquistare i podi nelle gare
provinciali e regionali che si sono svolte nei mesi di ottobre e novembre.
Lo scorso sei dicembre la coppia d’oro Alberto Selogna e Giuliano Mirandola ci ha regalato un’altra grande
soddisfazione guadagnandosi il primo posto in occasione dell’ultima gara regionale tenutasi a Bardolino.
Complimenti ai nostri straordinari campioni!

Nel weekend del 30 novembre e 1 dicembre 2019 la Europe Evolution Cup ha ospitato la finale del torneo dedicato ai
campioni dell’apnea.
Palcoscenico di questa gara conclusiva del “Giro d’Italia in
Apnea” è stato lo splendido impianto natatorio del villaggio
sportivo Getour Bella Italia di Lignano Sabbiadoro, in cui si
sono svolte le prove di apnea dinamica e di apnea statica per
l’assegnazione del titolo italiano.
L’evento, giunto alla sua 15^ edizione, ha realizzato il record
mondiale di partecipazione coinvolgendo ben 530 atleti e 230
apneisti, segno, questo, che l’apnea è una disciplina che sta
avendo una crescita davvero esponenziale. Sport affascinante, che ancora oggi non svela esattamente le modifiche fisiologiche a cui il metabolismo va incontro nella fase subacquea
e in cui l’atleta, ben prima che con gli avversari, si misura con
se stesso nel costante tentativo di migliorarsi, alla continua
ricerca di soluzioni tecniche e psicologiche che consentano il
superamento dei propri limiti.
Ad incarnare tutte queste qualità in occasione della finale del
Giro, la squadra dell’Asd Veronapnea che, con i suoi 26 atleti capitanati dal coach e presidente dell’associazione Nicola
Valenzin, si è guadagnata la coppa per il secondo anno consecutivo. Una squadra profondamente affiatata e determinata, che ha raggiunto questo ambito risulto grazie anche al
costante sostegno psicologico ed emotivo del coach e degli
assistenti.
Tra gli atleti della squadra che si sono guadagnati il podio è
doveroso citare Giorgia Dongili, seconda classificata nella disciplina della rana subacquea, Massimiliano Zanoli, anche lui
secondo classificato nella medesima disciplina e Anita Valenzin, con il terzo posto nella disciplina della monopinna.
La squadra ha voluto dedicare questa meritata vittoria alla
compianta Erika Roth che, per quasi quindici anni, ha sostenuto l’attività dell’Associazione ricoprendo il ruolo di membro
del consiglio direttivo.
Grazie ragazzi per averci regalato questo
grande orgoglio!

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca,
agricoltura, polizia locale

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca,
agricoltura, polizia locale
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Nuova Casa Funeraria
e Sala del Commiato

Tranquillità,
riservatezza
e discrezione

Via dell’Industria, 19
Castelnuovo del Garda
Tel. 045 64 50 279
www.ofmenegardo.it
info@ofmenegardo.it

Per urgenze
Alessandro 349 57 01 441 / Michele 338 12 25 301

SCOPRI I
NOSTRI SERVIZI

CONTATTI:
Comune di Peschiera del Garda - P.le Betteloni 3
http://www.comunepeschieradelgarda.com
tel. 045.6444700/701
pec: comunepeschieradelgarda@pec.it

VENDITA
DIRETTA
A PREZZI
VANTAGGIOSI

I nositrviini
miglioirvostri
per li
Rega

Punto Vendita

DESENZANO
DEL GARDA
Via Unità d’Italia, 124
S. M. d/Battaglia
25015 DESENZANO DEL
GARDA (BS)
Tel. 030 9910108
pv.desenzano@collisgroup.it
Lunedì/Sabato
9.00/12.30 - 14.30/19.00

Visita il nostro sito
www.cantinaveneta.com
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BIMBI CALDI E FELICI

NATALE A 4 ZAMPE

L’inverno è ufficialmente arrivato e in questo periodo
dell’anno siamo tutti impegnati nel rituale cambio di
stagione degli armadi. Per chi ha bambini è ancora più
impegnativo perché, oltre alla stagione, cambia anche la
taglia. Così, dopo aver pensato sospirando “come crescono in fretta i bambini”, ci chiediamo cosa fare dei vestiti usati che non indosseranno più perché fuori misura.
Sembra proprio il momento ideale per fare un piccolo
censimento di giochi e abbigliamento dei bambini e approfittare di questa pulizia per compiere un importante
gesto di solidarietà.
Perciò, anche quest’anno, invitiamo la cittadinanza a
partecipare all’iniziativa “Bimbi Caldi e Felici”: una raccolta a scopo benefico di indumenti e giochi per i bambini e le famiglie bisognose del territorio, organizzata in
collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali
del comune di Peschiera e il Centro Aiuto Vita del paese.
Concediamo ad abiti e giochi usati una seconda opportunità di regalare il sorriso ad altri bambini meno fortunati!
Vi aspettiamo presso i seguenti punti di raccolta, fino
all’11 gennaio 2020:
Tourism Peschiera Infopoint - piazzale Betteloni, n. 15
Lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica
dalle 8.45 alle 13.45
Centro Aiuto Vita - via Bergamini, n. 22
Martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.00
Ufficio Manifestazioni - piazzale Betteloni, n. 3
Lunedì, giovedì e venerdì dale 08.30 alle 12.30
giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Che magia il Natale! Le piazze si accendono di luci, si animano delle risate dei bambini, l’aria profuma di festa... ma
Natale non è solo questo, è anche l’occasione per esprimere tutta la propria solidarietà nei confronti del prossimo e...
dei nostri amici a quattro zampe! A loro basta davvero poco:
una carezza, una coperta calda e una ciotola di cibo.
Lo scorso 30 novembre è ripartita l’iniziativa “Natale a 4
Zampe” con la sua quarta edizione! Chi volesse partecipare ha tempo fino al 7 gennaio 2020 per donare croccantini,
scatolette, coperte o accessori e riscaldare così l’inverno
degli amici a 4 zampe meno fortunati.
Non perdete l’occasione per dare il vostro contributo e recatevi presso i seguenti punti di raccolta:
Tourism Peschiera Infopoint - piazzale Betteloni, n. 15
Lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica
dalle 8.45 alle 13.45
IAT Lazise - via Porto Vecchio, n. 5 Lazise
Sabato e domenica dalle 9.00 alle 13.00
Ufficio Manifestazioni - piazzale Betteloni, n. 3
Lunedì, giovedì e venerdì dalle 08.30 alle 12.30
giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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PRONTI A FARE SENTIRE IL
LORO #GROOVE

PER EDUCARE UN BAMBINO CI
VUOLE UN VILLAGGIO

“Groove”: dall’inglese, letteralmente “solco”, ma anche
voce del verbo “divertirsi intensamente”. Queste sono
le principali finalità del progetto di cittadinanza attiva
#Groove, partito in 32 Comuni dell’Ulss 9 Scaligera, tra
i quali anche Peschiera del Garda: offrire ad un gruppo di giovani l’occasione di lasciare una significativa
traccia di sé sul proprio territorio, a favore della propria
Comunità. Alcuni ragazzi di Peschiera sono stati infatti
selezionati per entrare a far parte di un team intercomunale, composto anche da altri coetanei in età 18-30 anni
dei Comuni di Lazise, Castelnuovo del Garda e Valeggio
sul Minicio. Il gruppo, composto da 11 volontari, dallo
scorso mese si sta occupando di ideare progetti, azioni
ed iniziative afferenti a due macro-aree: la Cultura e la
Valorizzazione del Territorio. Il processo creativo ha alla
base un’attenta analisi dei bisogni comunitari e l’insieme delle passioni e delle competenze dei partecipanti.
Dopo una prima fase di formazione e di formulazione
di ipotesi progettuali, a partire dal mese di Gennaio inizierete a vedere - e sicuramente apprezzare - il frutto
dell’impegno civico di questi ragazzi concretizzato in
interessanti iniziative che si svilupperanno sul territorio
intercomunale.
I giovani, supportati da un tutor e dagli educatori territoriali dei Comuni aderenti, saranno impegnati sino alla
fine di Aprile 2020 per 100 ore ciascuno. Ai ragazzi sarà
riconosciuto un contributo di partecipazione per il 50%
delle ore prestate a favore della propria Comunità; le rimanenti 50 saranno svolte a titolo volontario.
Il progetto #Groove fa parte di TAG – “Territorio Attivo Giovane”, piano di Politiche Giovanili finanziato da
Fondazione Cariverona, co-sostenuto economicamente
dalle Amministrazioni Comunali dei 37 Comuni dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, in collaborazione con la Cooperativa “I Piosi” e “Hermete”.
In attesa di poter svelare ai nostri concittadini le numerose iniziative che state progettando, non mi resta che
augurare a voi ragazzi un proficuo percorso di attivazione civica e crescita personale.

Le tre parrocchie ed il Comune di Peschiera del Garda,
insieme al Servizio Educativo Territoriale, hanno organizzato, per il terzo anno, il ciclo di formazione dedicata ai genitori “Per educare un bambino ci vuole un
villaggio”. Dopo il primo interessante incontro, vi ricordo che i prossimi due appuntamenti saranno Sabato
18 Gennaio per l’incontro “Comunicare con i figli… una
sfida (im)possibile e Sabato 8 Febbraio per la serata
dal titolo “Noi cosa abbiamo da dire?” caratterizzata da
testimonianze, dibattito e confronto aperto. Entrambe
gli incontri si terranno presso il Salone della Parrocchia
del Beato Andrea a partire delle 20:30. Per informazioni
contattare gli organizzatori via mail a info.crescereunvillaggio@gmail.com o telefonare al 3332217820 –
3480063945.
Vi aspettiamo numerosi!

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

UFFICIO MANIFESTAZIONI - TURISMO

TELEFONO 045.6444702/3
orari ufficio: lun e ven: 8.30 - 12.30
gio: 8.30 - 12.30 / 15.30 - 17.30

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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GIUNTA MUNICIPALE - DELEGHE E INCARICHI
Sindaco Maria Orietta Gaiulli
Assessore
Consigliere
Vice sindaco
Elisa Ciminelli

Assessore
Filippo
Gavazzoni

Assessore
Mattia
Amicabile

Assessore
Daniela Florio

Riceve
su appuntamento

Numero segreteria
045-6444716

Deleghe
Per appuntamento
Ricevimento
Incarichi
chiamare il numero
Cultura e
manifestazioni
su appuntamento
Pubblica Istruzione
il Giovedì
045-6444716
Arredo Urbano
dalle 9,30 alle 12,00
Commercio
Protezione Civile – Tutela del
Lago di Garda – Portualità
su appuntamento
Tutela dei beni storici e delle
045-6444716
il Lunedì
mura – Politiche del Turismo dalle 16,00 alle 18,00
Viabilità
Ecologia
Manutenzione del territorio
Parchi e Spiagge

su appuntamento
il Martedì
dalle 9,00 alle 11,00

045-6444716

Bilancio e Tributi – Sociale
su appuntamento
Politiche giovanili e del Lavoro
il Lunedì
Terza età – Disabilità
dalle 16,00 alle 18,00

045-6444716

Consigliere
Augusto
Massimo Oliva

Progetto Senior Festival
e Paziente Fragile

su appuntamento
da concordare con
segreteria

045-6444716

Consigliere
Luca Righetti

Sport – Caccia e Pesca
Agricoltura – Polizia Locale

su appuntamento
il Lunedì
dalle 8,00 alle 9,00

045-6444716

Consigliere
Carlo Scattolini

Personale – Valorizzazione
dei musei cittadini e gestione
della Società Sala Storica

riceve
su appuntamento
(da definire)

045-6444716

Consigliere
Michele Martino

Informatizzazione

su appuntamento
sabato mattina

045-6444716
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SI RINGRAZIANO I GENTILI INSERZIONISTI CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI
QUESTO NUMERO DEL NOTIZIARIO PESCHIERA NEW/s

12

